Prescrizione breve
La prescrizione si riduce a 24 mesi per i consumi fatturati con scadenza
successiva al 01/01/2020.
Dal 1° gennaio 2020 anche per le bollette dell'acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione
del gestore, l'utente può eccepire la prescrizione e, nel caso di accoglimento della richiesta, pagare
solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
L’utente può quindi far valere la prescrizione per le bollette emesse a conguaglio e relative a
consumi risalenti a periodi superiori ai 2 anni.
Per la richiesta di prescrizione è possibile utilizzare il modello allegato alla bolletta e presente sul
sito
internet
di
SASI,
scaricabile
dall’Area
Clienti
al
seguente
indirizzo
https://www.sasispa.it/documenti/.
La richiesta può essere consegnata presso uno degli sportelli commerciali presenti nel territorio, o in
alternativa a mezzo posta ordinaria o inoltrato all’indirizzo commerciale.lanciano@sasispa.it e
comunque secondo le modalità riportate in fattura.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
66034 Lanciano (CH), Località Marcianese, Zona Industriale n.5
Tel. 0872-72.42.70 Fax 0872-71.66.15 Cod. Fisc. e P. IVA 01485710691

SETTORE COMMERCIALE

RICHIESTA DI PRESCRIZIONE BREVE DEGLI IMPORTI FATTURATI
PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI
Ai sensi della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017)

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome:_____________________________________________ Nome: ________________________________________________
Codice Fiscale:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Tel/Fax: _________________________________________ Cellulare: ________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________

|__|

A proprio nome in qualità di titolare della fornitura

|__|

In qualità di:

|__|

erede del titolare della fornitura

|__|

legale rappresentante

|__|

Altro: ______________________________________
(specificare titolo del richiedente)

DATI DELLA FORNITURA
INTESTATARIO:
(Nome, Cognome, Ragione sociale):

______________________________________________________________________________

INDIRIZZO DI FORNITURA:
(Via, piazza, etc.): _________________________________________________________________________________________________, N° ____________
(Comune): _______________________________________________________________________________________ CAP: |__|__|__|__|__| Prov.: |__|__|

Codice cliente:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

PDP:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice contratto:

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CHIEDE

la prescrizione degli importi presenti nella fattura numero ______________________________ del _______\_______\______________
in applic

______________________________, _______\_______\______________
luogo

data

Firma ___________________________________________
(obbligatoria per la lavorazione della richiesta)

Titolare del trattamento dei dati personali è S.A.S.I. S.p.a.

Allegare al presente modulo

.

